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Area Metropolitana di Roma Capitale 

DECRETO SINDACALE 

Oggetto: Nomina "ad interim" Dirigente Area VIII "Servizi alla Persona". 

IL SINDACO 

PREMESSO: 
che l'art. 50, co.10, del D.Lgs. n. 267/2000 dispone che il Sindaco nomina i Responsabili 
degli Uffici e Servizi, attribuendo e definendo gli incarichi dirigenziali e quelli di 
collaborazione esterna, secondo modalità e criteri stabiliti dagli artt. 109 e 11 O del D.Lgs. n. 
267/2000, nonché dallo Statuto e dal Regolamento Comunale sull'Organizzazione degli 
Uffici e Servizi; 
che l'art. 109, comma 1, del medesimo decreto stabilisce che gli incarichi dirigenziali: 
1) sono conferiti a tempo determinato, con le modalità fissate dal regolamento 

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, 
in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo; 

2) sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o 
dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi 
assegnati e negli altri casi previsti dalla Legge e dai contratti collettivi di lavoro; 

RICHIAMATE 

- la deliberazione di G.C. n. 75 del 19/07/2018 con la quale è stato approvato il Piano Triennale del 
Fabbisogno del Personale per il periodo 2018-2020 e il Piano Occupazionale 2018; 

- la deliberazione di G.C. n. 90 del 08/10/2018 con la quale è stata integrata e aggiornata la D.G.C. 
n. 75 del 19/07/2018; 

- la successiva delibera di G.C. n. 98 del 12.11.2018; 

- la determinazione della Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali presso il 
Ministero dell'Interno, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 114183 del 20/12/2018, con la 
quale è stata approvata, la deliberazione di G. C.112 del 3.12.2018 ad oggetto: "Provvedimenti di 
integrazione D.G. n. 75 del 19.07.2018 inerente il Programma del fabbisogno di personale per il 
triennio 2018-2020", che prevede, tra l'altro, l'assunzione di un dirigente amministrativo mediante 
scorrimento di graduatorie presenti nell'Ente; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 196 del 28.12.2018 con la quale, sulla base della 
graduatoria vigente all'interno dell'Ente per l'assunzione di dirigente amministrativo, ed in 
considerazione della posizione utile ricoperta, è stata disposta l'assunzione della dott.ssa Carola 
Pasquali in qualità di "Dirigente Amministrativo" presso il Comune di Guidonia Montecelio; 
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VISTO il contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 31.12.2018 e la contestuale assunzione 
in servizio nella medesima data; 

RILEVATA che, con decreto sindacale n. 1792 del 08.01.2019, la dott.ssa Carola Pasquali è stata 
nominata dirigente amministrativo presso questo Ente, al fine di garantire la corretta efficienza e 
funzionalità del servizio, il conseguimento degli obiettivi stabiliti oltre che per garantire l'attuazione 
del principio di separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle di gestione; 

RILEVATO, altresì, che, con il medesimo decreto sono state affidate alla dott.ssa Carola Pasquali 
le funzioni dirigenziali, gestionali ed organizzative previste dalla legge, dai regolamenti comunali, 
dai C.C.N.L. di categoria, connesse al conferimento dell'incarico, nonché tutte le funzioni 
dell'art.107 del D.Lgs. n.267/2000, fino a nuove disposizioni in merito, salvo verifica, sulla base 
delle rilevazioni del Nucleo di Valutazione, dei risultati raggiunti in corso d'anno in rapporto agli 
obiettivi di questa amministrazione che, in caso di esito negativo, possono comportare la revoca ad 
nutum dell'incarico; 

RITENUTO opportuno conferire "ad interim" alla nuova dirigente la responsabilità dell'area VIII, 
conferita temporaneamente, al dott. Antonio Capitano quale titolare di P.O. nella medesima area; 

SPECIFICATO che al Dirigente sono attribuiti, tra l'altro, compiti di attuazione degli obiettivi e dei 
programmi definiti con gli atti di indirizzo, adottati dall'organo politico, secondo le modalità stabilite 
dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente, ed in particolare: 

a. La presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 
b. La responsabilità delle procedure di gare di appalto e di concorso; 
c. La stipulazione dei contratti inerenti il proprio servizio; 
d. Gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; 
e. Gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato al servizio; 
f. I provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga 

accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri 
predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le 
autorizzazioni e le concessioni edilizie; 

g. Le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e 
ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza; 

h. Gli atti ad esso attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti e delegati dal Sindaco; 

TENUTO CONTO degli obiettivi strategici che l'Ente intende programmare e perseguire in questo 
mandato amministrativo ed assegnati, con il Piano Esecutivo di Gestione ed con il Piano della 
Performance, all'Area di competenza e che qui vengono integralmente richiamati seppur 
materialmente non trascritti; 

VISTO il vigente C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali, Area Dirigenti; 

VISTO lo Statuto Comunale del Comune di Guidonia Montecelio; 

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi; 

VISTI: 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ed in particolare il comma 1 O dell'art. 50 e gli artt. 107 e 109; 
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.; 

VISTO il D.L. n. 101/2013 convertito in legge n. 125/2013; 
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DECRETA 

1. per i motivi in premessa indicati, la dott.ssa Carola Pasquali è nominata Dirigente "ad 
interim"dell'Area VIII "Servizi alla persona" presso il Comune di Guidonia Montecelio, nelle 
more della nuova organizzazione degli uffici e servizi; 

2. di dare atto che l'incarico comporta ed implica l'esclusività delle funzioni aventi rilevanza 
esterna, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ed il raggiungimento degli 
obiettivi individuati e comunicati con successivo atto; 

3. di dare atto, altresì, che il suddetto dirigente è incaricato di: 
- provvedere all'organizzazione interna dell'Ufficio; 

di dare concreta attuazione all'assetto delle competenze e delle responsabilità in 
ordine ai risultati da conseguire e soprattutto in ordine al rispetto del termine di 
conclusione dei procedimenti, agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal 
D.Lgs. n. 33/2013, all'attuazione delle misure previste dal Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione, nonché agli obiettivi assegnati, con il Piano Esecutivo di 
Gestione ed il Piano della Performance, all'Area di competenza; 

4. di stabilire che il presente atto avrà decorrenza dalla data di notifica del presente decreto 
ed efficacia fino a nuove disposizioni conseguenti alla definizione della nuova 
organizzazione degli uffici; 

5. di dare atto che il presente revoca e sostituisce ogni altro decreto di nomina dirigenziale 
relativo alla medesima area; 

6. di disporre che il presente decreto sarà affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi e notificato all'interessato nonché rimesso all'Area Finanziaria per i 
consequenziali provvedimenti di competenza, acquisito nel fascicolo personale presso il 
Servizio Gestione risorse umane; 

7. Di disporre, altresì, la trasmissione al Segretario Generale, al dott. Antonio Capitano, al 
Presidente del Collegio dei revisori ed al Presidente del Nucleo di valutazione; 

8. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente decreto sul sito "Amministrazione 
Trasparente". 
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